
 

 
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  

ISTITUTO COMPRENSIVO “GIUSEPPE GARIBALDI” 

Via Carlo Todini, 56 - 00012 Guidonia Montecelio (RM) - Ambito 13 - Tel. e Fax 0774 - 390168  

               e-mail: rmic8ah005@istruzione.it PEC: rmic8ah005@pec.istruzione.it - www.icgiuseppegaribaldi.it   

Setteville di Guidonia, 27 ottobre 2022 

 

COMUNICAZIONE N.  58 

Alle referenti di plesso 

Al personale Docente 

Alla DSGA 

Al Personale di Segreteria 

Al sito web 

 

OGGETTO: ORE ECCEDENTI PER LA SOSTITUZIONE DEI COLLEGHI ASSENTI A.S. 2022/2023. 

 

Si comunica che con nota M.I. prot. n. 46445 del 04/10/2022 è stata assegnata al nostro Istituto la somma di euro 

4013,03 da utilizzare per ore eccedenti di insegnamento in sostituzione di personale assente.   

Di seguito la somma destinata ai vari ordini di scuola, ed il numero delle ore corrispondenti. 

 

 Totale ore  Distribuzione ore  

tra i plessi. 

Infanzia € 378,00 18 ore 12 ore sede Todini 56 

 

6 ore sede Tito Livio 

Primaria   € 840,00 40 ore 24 ore sede Todini 56 

 

16 ore sede Appiano 

Secondaria € 2790,00 90 ore 45 ore sede Appiano 

 

45 ore sede Todini 29 

 

 
Si precisa che le ore: 

• saranno retribuite come da normativa vigente; 

• saranno attribuite ai colleghi direttamente dalle Referenti di Plesso; 

• a titolo esemplificativo, terminato  il monte ore assegnato al plesso di via Todini 29 (scuola secondaria), potranno 

essere utilizzare le ore residuate al plesso di via Appiano (scuola secondaria) e viceversa, solo ed esclusivamente 

previo accordo tra le referenti di sede. La stessa procedura potrà essere utilizzata tra la scuola primaria di via 

Todini 56 e quella di via Eutropio e la scuola dell’infanzia di via Todini 56 e via Tito Livio.  Non sono ammessi 

scambi tra scuole di ordine diverso. Il monte ore complessivo assegnato a ciascun ordine di scuola non dovrà 

essere in nessun caso superato.  

 

Cordiali saluti. 
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